
Mont Gelè.doc 

        

 
m. 3.519 

Valpelline   30/6-1/7/2012  
 
Generalità :  
 

Il balcone sul Vallese 
Programma :  
 
Primo giorno  : 
1°ritrovo ore  7,00  Milano - piazzale Lotto . 
Autostrada direzione Torino – Aosta , uscire ad Aosta seguire per Valpelline  e Bionaz, località 
attraversate : Valpelline - Dzovenno (frazione di Bionaz) da dove sulla sinistra parte la strada per la 
frazione Ruz (indicazioni per rif. Crete Seche) . 
2° ritrovo ore 10,00  Bionaz Frazione Ruz . 
Parcheggio - distanza 200 km. Tempo ore 3,00 quota 1.700 m. 
Dal parcheggio , seguendo la strada agricola si arriva all’alpeggio Berrier  dove termina la strada e 
parte il sentiero per il Rif. Crete Seche m. 2.400  (ore 2,30 dislivello + 700 m. ) . 
 
Secondo giorno: 
Dal rifugio si sale al Plan de la Sabbla sul cui bordo sorge il bivacco Spataro si prosegue in piano 
al fondo del pianoro sino ad imboccare sulla sinistra il canale di detriti che esce al Colle del Mont 
Gelè  3.180 m.  ore 2,30 . 
Dal colle , calzati i ramponi ed assicurati in cordata , si procede sul ghiacciaio che in breve ci 
porterà alla vetta m. 3.519 ore 1,30 , ( dal rifugio ore 4,00 dislivello + 1.100 m. ) 
La discesa avviene lungo lo stesso itinerario di salita  (ore 4,30 al parcheggio, dislivello – 1.800 m.) 
 
Difficoltà  
AF : alpinistica facile  , richiede buon allenamento . 
 
Attrezzatura: 
Per alpinismo in quota : imbrago / corda / piccozza / ramponi - Abbigliamento adeguato . 
Iscrizioni :  
In sede il giovedì sera , con versamento della quota .  
Uscita riservata ai soci SEM e CAI – posti limitati . 
 
Costi   
Soci : SEM € 48,00  CAI  € 50,00 per mezza pensione al rifugio e contributo spese organizzative.  
Condivisione spese auto.  
 
Direzione : Anna Vaccari    3483192405  -  anna.vaccari@gmail.com 

      Bruno Bonfanti  3393765985  -  brunobob@libero.it                    


